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IL TRAMONTO COME CODICE POLITICO

L’OCCIDENTE TRA DECLINO, ASSEDIO E MOBILITAZIONE

Alessandro Colombo

All’inizio del ventunesimo secolo, l’Occidente euro-americano si trova – 
e, nella stessa misura, si sente – in una condizione ambigua, quasi para-
dossale. Da un lato, reduce dall’ultima e in apparenza decisiva vittoria del 
Novecento, esso ha persino rafforzato la propria pretesa di esemplarità, 
riflessa nella religione civile del mercato e della democrazia e tradotta in 
programmi universalistici di esportazione di diritti, istituzioni e pratiche 
di efficienza. Dall’altro lato, sotto la pressione congiunta delle proprie 
crisi interne e dell’ascesa di grandi potenze non-occidentali quali Cina e 
India, l’Occidente sta maturando un sentimento crescente di vulnerabili-
tà, espresso questa volta nella retorica dell’assedio e orientato verso una 
panoplia di risposte difensive, controffensive o (in senso preventivo) of-
fensive.  
Le prossime pagine si concentreranno su questa seconda immagine, ma 
senza poter ignorare che, tanto nella realtà quanto nella sua rappresenta-
zione, le due immagini non possono essere separate, anzi – ed è qui che 
il paradosso raggiunge il proprio apice – si alimentano reciprocamente. 

1. Il tramonto come racconto storico

Il declino dell’Occidente è, innanzitutto, un processo storico oggettivo – 
dal punto di vista delle relazioni politiche ed economiche internazionali, 
il fenomeno più significativo (e, in prospettiva, emblematico) della storia 
dell’ultimo secolo. Con tre corollari, tuttavia, che concorrono sin dall’ini-
zio a rendere il quadro più sfumato. Tanto per cominciare, come sempre 
quando si parla di potere nella sfera sociale e, a maggior ragione, in un 
contesto anarchico e competitivo quale quello politico internazionale, il 
declino non va inteso in senso assoluto bensì, naturalmente, relativo. Il 
problema, in altre parole, non è (o, almeno, non è necessariamente) che 
Americani ed Europei crescono molto di meno che in passato, ma è che 
altri crescono molto di più. Anche qualora il sistema politico, economico 
e sociale dell’Occidente meritasse ancora di essere considerato vitale – 

1



Jura Gentium

anzi persino preferibile rispetto agli altri – quella che apparirebbe al tra-
monto sarebbe, comunque, la sua indiscussa supremazia rispetto agli al-
tri, vuoi in virtù di una imitazione riuscita o, invece, dell’affermazione di 
sintesi politiche, istituzionali e culturali alternative.  
In secondo luogo, anche nei limiti in cui di tramonto si può effettiva-
mente parlare, è evidente che esso resta tale solo in rapporto a una vicen-
da storicamente eccezionale, tardiva e, da una prospettiva di lungo perio-
do, limitata – l’espansione dell’Europa iniziata nel continente americano 
e sui litorali africani e asiatici agli inizi del sedicesimo secolo, progressiva-
mente estesa a quasi tutta l’Asia e l’Oceania tra la metà del diciottesimo e 
la fine del diciannovesimo secolo, e culminata tra allora e l’inizio del ven-
tesimo secolo nell’ultima grande appropriazione dell’Africa e nell’imposi-
zione di una condizione semi-coloniale a Cina e Impero ottomano. Al di 
fuori di questa parentesi storica, invece, l’Occidente non ha mai occupato 
una posizione centrale nelle relazioni politiche ed economiche interna-
zionali – e non solo perché di relazioni internazionali globali non ha sen-
so parlare prima del ventesimo secolo, ma anche perché, prima del sedi-
cesimo secolo, altre aree di civiltà lo avevano sempre superato o eguaglia-
to (sebbene spesso a distanza, come nella lunga coesistenza tra impero 
romano e impero cinese) sia in termini economici che in termini militari. 
Tanto che non è azzardato affermare, come molti studiosi e commenta-
tori hanno fatto, che da una prospettiva storica più ampia il tramonto 
della  supremazia  occidentale  costituirebbe,  più  che lo  smarrimento in 
una terra incognita, il ritorno a una condizione normale.
Se questo vale per l’immagine del tramonto, infine, una ambivalenza an-
cora più profonda investe anche l’altro estremo della rappresentazione, 
l’Occidente. Dietro il richiamo unitario all’eredità “comune” della cultura 
classica greco-romana e della religione cristiana, infatti, Europa e Ameri-
ca hanno percorso nell’ultimo secolo due traiettorie quasi perfettamente 
opposte, che si sono riflesse non casualmente in due rappresentazioni al-
trettanto diverse, anzi quasi incomunicabili del proprio destino. Per l’Eu-
ropa, l’intero Novecento è stato un’epoca di progressivo declino; per l’A-
merica, almeno fino all’ultimo quarto di secolo, un’epoca di altrettanto 
spettacolare ascesa. Qui sta anche la continuità e, allo stesso tempo, lo 
scartamento tra la retorica attuale e quella novecentesca del tramonto. Se, 
all’epoca in cui scriveva Oswald Spengler, il tramonto dell’Occidente po-
teva ancora coincidere con il tramonto dell’Europa, oggi esso è diventato 
inestricabile dallo spettro ormai trentennale del declino americano. Il tra-
monto dell’Occidente, nel discorso pubblico contemporaneo, è l’ipostasi 
del tramonto dell’America.   
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1.1. Il riflusso dell’Occidente europeo

Visto dall’Europa, è a buon diritto che il Novecento può essere considerato il 
secolo del riflusso dell’impatto occidentale sul resto del mondo. Proprio l’inizio 
del secolo, oltre tutto, costituì il punto più alto della parabola dell’espansione 
europea. A quell’epoca il continente europeo contribuiva per il 62% alla produ-
zione manifatturiera mondiale, contro il 23,6% degli Stati Uniti, il 6,2% della 
Cina, il 2,4% del Giappone e l’ 1,7% dell’India1. Non casualmente, la popola-
zione europea costituiva quasi un quarto (il 24,7%) della popolazione mondiale, 
una quota clamorosamente sproporzionata alla ridotte dimensioni geografiche 
del continente; mentre, delle quattordici città con oltre un milione di abitanti 
esistenti nel 1900, l’Europa ne ospitava sei (includendo Mosca e Pietroburgo), 
contro le tre del Nord America, le due del Sud America e le tre sole dell’Asia2. 
La stessa sproporzione si rifletteva sul terreno militare, dove la superiorità sen-
za precedenti delle grandi potenze europee sui propri competitori poté essere 
messa in mostra, in pochi anni, non soltanto nelle spedizioni coloniali in Africa 
ma anche nella umiliante spedizione multilaterale in Cina nel 1900 (ma già con 
il primo segnale, sebbene periferico, della sconfitta russa contro il Giappone 
nel 1904-05). E, a completare il quadro, l’Europa rimaneva di gran lungo il cen-
tro culturale del mondo, a maggior ragione sul terreno dell’innovazione scienti-
fica e della formazione universitaria.
L’inversione di questo movimento storico avvenne con ritmi straordina-
riamente rapidi. La centralità che l’Europa aveva preparato in quasi quat-
tro secoli e compiuto nel diciannovesimo secolo venne riassorbita nell’ar-
co di pochi decenni – ed è superfluo sottolineare quanto, a propria volta, 
la rapidità abbia accentuato il senso di deprivazione relativa, da un lato, e 
le difficoltà di adattamento dall’altro. Al termine del ciclo trentennale del-
le due guerre mondiali del Novecento, all’inizio degli anni Cinquanta, la 
quota europea complessiva della produzione manifatturiera mondiale era 
già scesa dal 60% degli inizi del secolo a circa il 25%, contro il 44,7% de-
gli Stati Uniti e a fronte della brusca crescita dell’Unione Sovietica3. Un 
tracollo ancora più marcato era avvenuto, intanto, sul terreno militare. 
All’inizio  degli  anni  Cinquanta,  la  somma delle  spese  per  la  difesa  di 
Gran Bretagna, Francia e Italia (la Germania era ancora smilitarizzata) 
era ormai pari a meno di un quinto di quelle degli Stati Uniti e a meno di 
un terzo di  quelle dell’Unione Sovietica4.  Da centro di  irradiazione di 

1 P. Kennedy,  The Rise and Fall of  the Great Powers,  Random House, 1987, trad. it.  Ascesa e  
declino delle grandi potenze, Garzanti, Milano 1989, p. 223.

2 G. Barraclough,  An Introduction  to  Contemporary History,  London 1964; trad. it.  Guida alla  
storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 89-90.

3 P. Kennedy, Ascesa e declino, cit., pp. 506-507
4 Ivi, p. 507
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conquiste e guerre globali, l’Europa si era trasformata in consumatrice di 
sicurezza e potenziale vittima delle strategie globali delle superpotenze. 
Il progetto di integrazione europea non può essere adeguatamente com-
preso al di fuori di questa parabola. Sebbene comunemente rappresenta-
to come il risultato di un processo riuscito di apprendimento, il disegno 
comunitario va considerato almeno nella stessa misura una risposta isti-
tuzionale al declino – secondo una suggestione già prefigurata, verso la 
fine dell’Ottocento, dall’economista tedesco Constantin Frantz, accostata 
nella morfologia della storia spengleriana all’“ellenismo politico” seguito 
al declino delle poleis5, e poi confluita con ben altro significato nella geo-
politica tedesca e nel progetto nazionalsocialista di un Grossraum europeo 
a guida tedesca, in competizione con i  Grossraumen extraeuropei già esi-
stenti o in formazione6. 
L’obiettivo di frenare o, almeno, rallentare il declino è stato solo in parte 
raggiunto. All’inizio del ventunesimo secolo, sebbene lontanissima dai li-
velli di un secolo fa, l’Europa rimane uno dei centri indiscussi delle rela-
zioni internazionali globali, almeno sul terreno delle relazioni economi-
che e commerciali. Ma, su tutti gli altri terreni, l’involuzione rispetto ai 
picco di cento anni fa rimane clamorosa e, quel che è peggio, crescente. 
Sul terreno militare – che, lo riconoscano o no gli europei di oggi, è stato 
uno dei motori dell’espansione del passato – l’Europa continua a com-
pensare la propria non-autosufficienza con una subordinazione politica-
mente e diplomaticamente sempre più costosa all’egemonia globale degli 
Stati Uniti. Sul piano demografico, pur con differenze rilevanti al proprio 
interno, la percentuale degli Europei sulla popolazione mondiale è crolla-
ta a poco più del 10% (meno della metà rispetto a un secolo fa), con un 
tasso di  invecchiamento superiore ed economicamente più costoso ri-
spetto a quello di tutti gli altri principali attori. Sul piano politico e istitu-
zionale infine, il processo di integrazione ha imboccato negli ultimi quin-
dici anni una evidente parabola involutiva, riflessa nella crisi di rappre-
sentatività delle istituzioni tanto statuali quanto comunitarie e passibile 
persino di aggravarsi, qualora l’impatto della crisi economica e finanziaria 
dovesse  approfondire  la  frattura  tra  Europa  settentrionale  ed  Europa 

5 O. Spengler,  Der Untergang des Abendlandes, München 1922; trad. it.  Il tramonto dell’Occidente, 
Milano 1981, “Tavola delle epoche politiche sincroniche”.

6  Sul concetto di “grande spazio”, si  vedano i due saggi di Carl Schmitt,  Völkerrechtliche 
Grossraumordnung mit Interventionsverbot für raumfrende Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff  im  
Völkerrecht, Deutscher Rechtsverlag, Berlin-Wien-Leipzig, 1940; trad. it. parziale  Il concetto  
imperiale  di  “spazio” in  Id.,  L’unità  del  mondo  e  altri  saggi,  Pellicani,  Roma, pp.  203-215;  e 
Beschleuniger  wider  Willen,  oder:  Die  Problematik del  westlichen Hemisphäre,  in «Das Reich»,  19 
aprile 1942, trad. it.  La lotta per i grandi spazi e l’illusione americana, Ibidem, pp. 261-269. Un 
esame più generale è in M.L. Losano, La geopolitica del Novecento. Dai grandi spazi delle dittature  
alla decolonizzazione, Bruno Mondadori, Milano 2011.
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meridionale che ha già sostituito quella di impronta bipolare tra Europa 
occidentale ed Europa orientale.

1.2. L’interminabile declino dell’Occidente americano

Una esperienza solo in minima parte simile è toccata agli eredi occidenta-
li dell’Europa, gli Stati Uniti. Quello che per l’Europa era stata l’alba del 
ventesimo secolo, per gli Stati Uniti lo fu l’immediato dopoguerra della 
Seconda guerra mondiale. Nel 1945, sullo sfondo del crollo della produ-
zione industriale nell’Europa devastata dalla guerra, gli Stati Uniti giunse-
ro a toccare la quota del 50% della produzione manifatturiera mondiale, 
proprio mentre si assumevano il ruolo di leader politico e militare della 
coalizione occidentale. Da allora – fisiologicamente, come molti studiosi 
hanno sottolineato – la quota degli Stati Uniti nell’economia internazio-
nale ha continuato a diminuire, ma senza mai pregiudicare il primato del-
l’economia americana sulle economie concorrenti. Già nel 1953, secondo 
i calcoli di Bairoch, la percentuale americana era scesa al 44,7%,  per cala-
re ulteriormente fino al 31,5% nel 19807. A partire dai primi anni Settan-
ta, poi, una serie eccezionalmente densa di rovesci politici ed economici 
aprì la prima stagione della sindrome del “declino americano”: dalla crisi 
del sistema di Bretton Woods allo choc petrolifero del 1973, dalla scon-
fitta in Vietnam allo scandalo Watergate, dalla ripresa dell’offensiva co-
munista e sovietica in Africa, America centrale e nella stessa Europa alla 
perdita dell’alleato chiave del Golfo Persico, l’Iran di Reza Pahlevi. 
Sebbene disseminata tanto nella grande stampa quanto nella letteratura 
specialistica, questa profezia di declino si rivelò, nel trentennio successi-
vo, precipitosa. Sospinta da una capacità di innovazione ancora superiore 
a quella dei suoi competitori, l’economia americana mantenne un saldo 
primato sulle economie concorrenti. Soprattutto, con il declino prima e il 
crollo poi dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti si trovarono per la prima 
volta privi di competitori credibili sul terreno della sicurezza. Dall’inizio 
degli anni novanta, la struttura già confusamente multipolare dell’econo-
mia internazionale fu più che compensata dalla struttura almeno provvi-
soriamente unipolare del sistema politico internazionale. Mentre, alla re-
torica  “declinista”  di  trent’anni  prima,  subentrò  non casualmente  una 
nuova fase di trionfalismo, fondato non soltanto sulla superiorità degli 
Stati Uniti in termini di risorse materiali, ma anche (e a tratti soprattutto) 
sul loro primato in termini di attrattività politica, economica e istituzio-
nale – quello che, in opposizione all’hard power economico e militare, 

7  Bairoch, International Industrialization Levels, p. 304, citato in P. Kennedy, Ascesa e declino, cit., 
p. 589.
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venne orgogliosamente (e un po’ narcisisticamente) denominato soft po-
wer8.  
Alla resa dei conti, tuttavia, anche questa «parentesi», «illusione» o «fanta-
sia»9 unipolare non ha avuto vita troppo lunga. A cavallo tra la fine del 
ventesimo e l’inizio del ventunesimo secolo, infatti, al lento scivolamento 
degli Stati Uniti verso una posizione meno anomala che nell’immediato 
dopoguerra, ma pur sempre dominante, si sono aggiunti almeno altri cin-
que fattori di accelerazione, in parte oggettivi e in parte soggettivi. Il pri-
mo, riconoscibile già a partire dalla fine degli anni novanta del Novecen-
to, è il mutamento di identità dei (potenziali) competitori. Se, almeno a 
partire dagli anni Settanta e ancora fino ai primissimi anni Novanta,  i 
candidati al “testa a testa” erano stati più o meno stabilmente identificati 
nella Comunità Europea e nel Giappone10 – cioè nel portatore originario 
dell’identità occidentale e nel più occidentalizzato dei paesi non-occiden-
tali  (assurto,  anzi,  al  rango di  “occidentale”  nell’immaginario  bipolare 
della guerra fredda) – da allora la competizione si è spostata verso un 
gruppo più ampio di paesi, alcuni occidentali e altri no, guidati dal sog-
getto, la Cina, che costituisce da secoli l’archetipo (positivo o negativo a 
seconda dell’epoca) dell’Oriente e dell’Asia – tra l’estremo del mito cine-
se settecentesco e quello della retorica del “pericolo giallo” all’epoca della 
repressione della rivolta dei Boxer,
Il secondo mutamento, reso ancora più manifesto dal precedente, è l’ac-
celerazione almeno temporanea della  redistribuzione del  potere tra  gli 
Stati Uniti e i paesi emergenti ovvero, da una prospettiva più ampia, tra 
l’Occidente e il Mondo. La crisi economica e finanziaria dell’ultimo trien-
nio ha persino accelerato questa tendenza. Se, ancora nel 2000, il PIL de-
gli Stati Uniti costituiva il 61% della somma del PIL degli altri paesi del 
G20, nel 2010 la percentuale è crollata al 42%. Nello stesso arco di tem-
po, il PIL americano è passato dall’essere poco più di otto volte a poco 
meno di tre volte quello della Cina11, che ha già scalzato gli Stati Uniti dal 
ruolo di principale centro manifatturiero mondiale. Per effetto di questi 
aggiustamenti, oltre che della controversa politica monetaria cinese, la bi-
lancia commerciale degli Stati Uniti ha continuato ad accumulare disa-

8  J.S. Nye, Soft Power, in «Foreign Policy», Fall, n.80, 1990, pp. 153-171.
9  C. Krauthammer, The Unipolar Moment, in «Foreign Affairs», Vol. 70, 1, 1990-91, pp. 23-33; 

Z. Khalilzad,  Losing the  Unipolar Moment?,  in «The Washington Quarterly»,  vol.  18,  n.  2, 
1995,  pp-87-107;  D.P.  Calleo,  The  Tyranny  of  False  Vision:  America’s  Unipolar  Fantasy,  in 
«Survival», vol. 50, n. 5, October-November 2008, pp. 61-78.

10  L. Thurow, Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America, 1992; 
trad. it.  Testa a testa. Usa, Europa, Giappone: la battaglia per la supremazia economica nel mondo, 
Mondatori, Milano 1992.

11  C. Wolf, The Facts About American 'Decline', in «Wall Street Journal», 13 Aprile 2011.
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vanzi, parallelamente all’accumulo di crescenti avanzi commerciali e riser-
ve valutarie da parte dei paesi asiatici, Cina in testa, e al loro reinvesti-
mento nel mercato americano.
A ciò si collega il terzo e più inquietante mutamento: la combinazione di 
squilibri riflessi, ma per niente esauriti, nella crisi economico-finanziaria 
del 2008-09. Da un lato, tale crisi ha portato definitivamente in superficie 
le fragilità macroscopiche del sistema economico internazionale: la rin-
corsa, più che l’equilibrio, tra la dipendenza dalle esportazioni delle eco-
nomie asiatiche in crescita e il sistematico eccesso di domanda rispetto 
all’offerta interna dell’economia americana; il ricorso altrettanto sistema-
tico all’indebitamento; la conseguente esplosione dei mercati finanziari; 
l’eccedenza di questa esplosione tanto alla capacità di autoregolamenta-
zione del mercato, quanto alle forme statuali e sovra statuali di governan-
ce. Dall’altro lato, proprio la gestione della crisi ha almeno provvisoria-
mente aggravato alcuni di questi squilibri, peggiorando drasticamente lo 
stato dei conti pubblici americani proprio mentre le interminabili e co-
stosissime guerre in Iraq e in Afghanistan stavano già evocando lo spet-
tro dell’imperial overstretch e della crisi fiscale.     
Il quarto mutamento, che è anche uno dei prodotti (almeno potenzial-
mente) più incisivi della crisi economico-finanziaria del 2008, è l’impre-
vedibile discredito caduto su quello che ancora negli anni novanta e fino 
alla metà del decennio successivo aveva potuto essere vantato, in maniera 
apparentemente inconfutabile, come il pilastro del soft power americano: 
il capitalismo di libero mercato e, più in generale, il liberismo economico 
e istituzionale. Come ha riconosciuto senza reticenze l’ex Sottosegretario 
al tesoro degli Stati Uniti Roger Altman, il tracollo del 2008 “ha gettato 
un’ombra  sul  modello  americano  di  capitalismo  di  libero  mercato”12. 
Mentre, in quest’ombra, hanno avuto buon gioco a muoversi i sostenitori 
di modelli alternativi, Cina in testa, riuscendo a inserirsi o rafforzare la 
propria presenza non soltanto in Asia orientale ma anche in Africa, in 
America Latina e in Asia centrale, con il vantaggio supplementare dell’in-
differenza nei confronti della natura dei regimi politici dei partner poten-
ziali o attuali, e della conseguente rinuncia a porre loro vincoli di condi-
zionalità politica o economica.  
L’ultimo mutamento, meno appariscente forse ma, in prospettiva, persi-
no più distruttivo, è la crisi di orientamento della politica estera e di sicu-
rezza degli Stati Uniti. Privata della determinatezza strategica e ideologica 
del sistema bipolare, la Grande Strategia americana si è persa sempre di 
più in un labirinto di oscillazioni diplomatiche (tanto nei confronti degli 
alleati che dei potenziali  competitori), scelte avventate (come la guerra 

12  R.C. Altman,  The Great Credit Crash, 2008: A Geopolitical Setback for the West,  in «Foreign 
Affairs», Vol. 88, No. 1, January/February 2009, p. 2.
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contro l’Iraq) e interpretazioni semplicistiche e forzate del contesto inter-
nazionale (riassunte nella fantasmagoria della “guerra globale al terrore”). 
Il risultato di tutto ciò è un nesso micidiale tra crisi di efficacia e aumento 
dei costi.  Come nella fase discendente di tutti cicli egemonici già evocati 
all’epoca del primo grande dibattito sul declino13, i costi per il manteni-
mento dello status quo tendono a crescere più rapidamente della capacità 
di finanziarlo mentre questo, alla fine, rischia di provocare la «crisi fisca-
le»  della  potenza egemone.  Il  paradosso del  «momento unipolare» sta 
proprio in questo circolo vizioso: il massimo della superiorità esige dal 
più forte il massimo degli impegni, sennonché a mano a mano che si as-
sume questi impegni il più forte rischia di erodere anche la propria supe-
riorità. 

1.3. La “rivolta contro l’Occidente”

Come sempre nell’agire sociale,  tuttavia,  la  redistribuzione “oggettiva” 
del potere non riesce a cogliere tutta la complessità e la ricchezza del mu-
tamento. Oltre che dal declino relativo dell’Europa prima e degli Stati 
Uniti  poi,  infatti,  l’architettura  preesistente  dei  rapporti  Occidente  e 
Mondo è stata investita da una corrente continua (sebbene multiforme) 
di contestazione – in parte collegata alla redistribuzione del potere ma, in 
parte, a processi o eventi storici almeno in parte indipendenti: dalla diffu-
sione, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, di ideologie in-
ternazionaliste programmaticamente ostili al dominio coloniale all’epide-
mia di movimenti nazionalisti costruiti su modello occidentale ma rivolti 
contro l’Occidente;  dalla mobilitazione prodotta dalle due guerre sulle 
società coloniali, tanto attraverso l’integrazione degli imperi nella politica 
e nell’economia delle rispettive madrepatrie, quanto attraverso la parteci-
pazione diretta di decine di migliaia di militari africani e asiatici, alla rot-
tura della solidarietà tra le potenze europee; dalla diffusione del principio 
di autodeterminazione nazionale alla faticosa affermazione del principio 
di eguaglianza razziale fino allo sviluppo di organizzazioni internazionali 
di portata per la prima volta universale.

13  Si vedano, tra gli  altri,  R. Gilpin,  War and Change in International Politics,  Cambridge UP, 
Cambridge 1981; trad. it.  Guerra e mutamento nella politica internazionale, Il Mulino, Bologna 
1989; P. Kennedy,  Ascesa e  declino,  cit.;  G.  Modelski,  Long Cycles  of  Global  Politics  and the  
Nation State, in «Comparative Studies in Society and History», vol. 20, n. 2, 1978, pp. 214-
235.
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Secondo l’efficace rappresentazione di Hedley Bull14, questa lunga e per 
molti  versi  ancora in corso “rivolta contro l’Occidente” è avvenuta in 
cinque passaggi, ciascuno dei quali disteso in realtà anche sui successivi: 
una fase di lotta per ottenere pari sovranità in qualità di stati sovrani, 
condotta da quegli stati (come la Cina, la Turchia, il Giappone stesso) 
che,  pur  godendo  già  formalmente  dell’indipendenza,  si  trovavano  in 
realtà in posizione di inferiorità (attraverso l’imposizione di “trattati ine-
guali”, “capitolazioni” ecc.); una fase, quella propriamente anti-coloniale, 
di lotta per l’indipendenza, cominciata già all’indomani della Prima guer-
ra mondiale e maturata dopo la Seconda; una terza fase, in larga parte pa-
rallela alle altre due, di battaglia per l’eguaglianza razziale, contro la tradi-
zionale pretesa di superiorità dei bianchi; una quarta fase, successiva al-
l’indipendenza, di lotta per la giustizia economica e sociale, simboleggiata 
nel 1964 dalla costituzione del Gruppo dei 77; infine, una fase ancora più 
radicale di lotta per l’emancipazione culturale condotta, a differenza delle 
altre quattro, non in nome di valori e con linguaggi occidentali, ma con 
patrimoni simbolici propri e in nome della propria identità.
Ciascuno di questi passaggi ha già concorso a scalfire la superiorità di cui 
l’Occidente in generale e l’Europa in particolare godevano all’inizio del 
Novecento. Ma a fare definitivamente confluire la rivolta contro l’Occi-
dente  nella  percezione occidentale  del  tramonto hanno provveduto le 
due espressioni più recenti e, in prospettiva, più pervasive del conflitto. 
La prima è la contestazione di legittimità che, al livello più superficiale, si 
indirizza verso politiche specifiche quali l’appoggio occidentale all’occu-
pazione israeliana dei territori palestinesi o singole decisioni quali l’inge-
renza “umanitaria” in Kosovo e in Libia, ma rimandando a dissensi più 
profondi su questioni  “costituzionali” quali  il  rapporto tra  sovranità e 
non ingerenza o quello tra l’eguaglianza formale tra gli stati e la discrimi-
nazione a favore delle democrazie15. Sullo sfondo, poi, sta il rifiuto della 
pretesa occidentale all’universalità: una pretesa sulla quale è fondata non 
soltanto l’auto-rappresentazione dell’Occidente moderno, bensì anche la 
struttura politica, culturale e istituzionale della globalizzazione.   
L’altra manifestazione, destinata a incrociarsi con la prima, è la lotta per il 
riconoscimento. Come sempre avviene nelle fasi storiche di transizione 
del potere16, le grandi potenze emergenti sono già impegnate a guadagna-

14  H. Bull,  La rivolta contro l’Occidente,  in H. Bull e A. Watson (a cura di),  The Expansion of  
International Society, Oxford UP, Oxford 1984; trad. it.  L'espansione della società internazionale.  
L'Europa e il mondo dalla fine del Medioevo ai tempi nostri, Milano, Jaka Book, 1994, pp. 227-238.

15  A. Colombo,  Una democrazia  senza eguaglianza.  I  paradossi  di  un nuovo  ordine  internazionale  
democratico, in «Quaderni di Relazioni Internazionali», n. 2, Settembre 2006, pp. 18-33.

16  Sulla teoria della transizione di potere, si veda A.F.K. Organski,  World Politics  (New York: 
Alfred A. Knopf,1968); A.F.K. Organski and J, Kugler, The War Ledger (Chicago: University 
of  Chicago Press,1980);
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re o riguadagnare uno status adeguato nella gerarchia del prestigio inter-
nazionale17, tanto attraverso la gara per l’ammissione alle organizzazioni 
internazionali di maggior rilievo (per esempio il G20), quanto attraverso 
una redistribuzione delle cariche al loro interno quanto, più tradizional-
mente, attraverso diverse forme di attivismo diplomatico o militare. Que-
sta lotta per il riconoscimento, condotta anche attraverso raggruppamen-
ti embrionali quali quello recentemente formato fra Brasile, Russia, India, 
Cina e Sud Africa, non solo è inevitabilmente rivolta contro le pretese di 
monopolio  dei  paesi  occidentali  (come  nella  recente  successione  di 
Strauss-Khan al vertice del FMI), ma tende ad alimentare il timore di de-
classamento dei più deboli tra questi ultimi, per esempio proprio l’Italia. 

1.4. Una detronizzazione incompiuta
  
E tuttavia, perché il racconto del declino relativo non si trasformi, come 
spesso accade, in una rappresentazione meccanica e forzata dell’evoluzio-
ne storica, occorre introdurre da subito alcune precisazioni o, almeno, al-
cuni motivi di cautela – e già a partire dal terreno “oggettivo” della redi-
stribuzione del potere e della gerarchia tra gli attori.
Tanto per cominciare, senza nulla togliere ai motivi di crisi che abbiamo 
visto, conviene non esagerare la portata del declino degli Stati Uniti18. Da 
un lato, malgrado le ricorrenti esitazioni ad esercitare il ruolo di egemone 
globale, sul piano della distribuzione pura e semplice del potere gli Stati 
Uniti restano l’unica potenza a disporre di potenziali elevati in tutte le di-
mensioni significative delle relazioni internazionali (cioè a essere contem-
poraneamente una grande potenza politica, militare, economica e cultu-
rale), nonché l’unica concretamente in grado di giocare (ed essere poten-
zialmente decisiva) in tutti i contesti regionali – anche grazie al dominio 
finora incontrastato dei tre grandi spazi comuni (cielo, aria, spazio) da cui 
dipende la possibilità dell’egemonia mondiale19. Persino sul terreno più 
“multipolare” delle relazioni economiche, il PIL degli Stati Uniti è cre-
sciuto in termini assoluti  del 21% tra il  2000 e il  2010, nonostante lo 
scoppio della bolla informatica del 2001 e la grande recessione del 2008-
0920; mentre, in termini relativi, con la sola eccezione del picco abnorme 

17  D.W. Larson – A. Shevchenko, Status Seekers. Chinese and Russian Responses to U.S. Primacy, in 
«International Security», Vol. 34, No. 4, 2010, pp. 63–95.

18  Per una rassegna recente del dibattito sul declino americano, si veda C. Layne, The Waning  
of  U.S. Hegemony. Myth or Reality? A Review Essay, in «International Security», Vol. 34, No. 1, 
2009, pp. 147–172.

19  B.R.  Posen,  Command  of  the  Commons.  The  Military  Foundation  of  U.S.  Hegemony,  in 
«International Security»”, Vol. 28, No. 1, Summer 2003, pp. 5-46.

20  C. Wolf, The Facts About American 'Decline', cit.
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dell’immediato dopoguerra, gli Stati Uniti continuano a pesare non tanto 
meno di quanto abbiano pesato per tutto l’ultimo secolo21, disponendo 
per di più di vantaggi competitivi quali un tessuto istituzionale solido, un 
basso grado di corruzione, una forte domanda interna e una struttura de-
mografica più favorevole di quella di tutti i loro concorrenti.  
Dall’altro lato, malgrado le suggestioni multipolari di paesi quali la Cina o 
la Federazione russa, nessun attore né coalizione di attori appare ancora 
intenzionato o capace di eguagliare o controbilanciare il loro strapotere – 
tanto che proprio questa assenza di forme di balancing da parte degli al-
tri attori è diventato uno dei principali nodi teorici dell’analisi contempo-
ranea delle Relazioni Internazionali. Non solo: rispetto all’ultimo quarto 
del ventesimo secolo, gli Stati Uniti non sono oggetto di aperta ostilità da 
parte di nessuna delle altre principali potenze, Cina inclusa. Al contrario, 
oltre  a  conservare  la  tradizionale alleanza  con l’Europa (allargata)  e  il 
Giappone,  hanno ricostruito relazioni  più  o meno cooperative  con la 
Russia e, da alcuni anni, stanno decisamente migliorando i rapporti eco-
nomici e strategici con l’India.
E qui arriviamo al nostro secondo punto. Così come conviene non esa-
gerare la portata del declino americano, conviene non fare altrettanto con 
la crescita dei potenziali competitori. Intanto, dietro i dati impressionanti 
della crescita del PIL, paesi quali la Cina, il Brasile e l’India rimangono, 
almeno quanto a livelli medi di vita, sostanzialmente poveri, come mo-
strano tanto l’indice di sviluppo umano quanto la quota ancora irrisoria 
che occupano nei mercati di consumo mondiale.  Soprattutto, la crescita 
economica  di  tutti  i  potenziali  competitori  non occidentali  degli  Stati 
Uniti rimane squilibrata (come nel caso della Cina, dell’India e del Brasi-
le) o decisamente fragile (come nel caso della Russia), in un contesto di 
debolezza istituzionale e di precari equilibri sociali che non assicura affat-
to la proiezione nel tempo dell’andamento positivo degli ultimi anni. Di-
versi fattori concorrono a questa fragilità: le spaventose fratture sociali e 
regionali tra aree e settori in espansione e aree e settori depressi, l’aumen-
to delle diseguaglianze, la debolezza o la chiusura delle istituzioni, l’alto 
tasso di corruzione e, in molti casi, di criminalità, la dipendenza (sebbene 
di segno opposto) dall’andamento dei prezzi energetici, la struttura de-
mografica sfavorevole, o per eccesso (come nel caso dell’India) o per in-
sufficienza del tasso di natalità (come nel caso di Russia e Giappone), op-
pure  per  la  tendenza  all’invecchiamento  della  popolazione  (come  nel 
caso della Cina dove, come effetto perverso della politica del figlio unico, 

21  F. Zakaria,  The Future of  American Power. How America Can Survive the Rise of  the Rest,  in 
«Foreign Affairs», vol. 87, n. 3, May/June 2008, pp. 26-27. 
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la percentuale degli ultrasessantenni dovrebbe passare dall’8% del 1990 al 
22% nel 2030)22.
In terzo luogo, comunque si misuri e si valuti il declino relativo degli Stati 
Uniti  o dell’intero Occidente,  è meglio riconoscere che,  almeno per il 
momento, esso non ha ancora avuto la stessa portata sul terreno del po-
tere e su quello del prestigio – tanto che lo iato tra i due rischia di diven-
tare, come è già stato più volte in passato23, uno dei principali motori di 
instabilità delle relazioni politiche ed economiche internazionali del pros-
simo decennio,  nonché uno dei principali  ostacoli  al  funzionamento e 
alla riforma delle organizzazioni internazionali. A propria volta, il perdu-
rante primato degli Stati Uniti nella gerarchia del prestigio internazionale 
è testimoniato non soltanto dalla distribuzione dei ruoli di vertice delle 
organizzazioni economiche internazionali, ma anche dal ruolo-guida che, 
nel bene e nel male, gli Stati Uniti hanno assunto in tutte le principali cri-
si del dopoguerra fredda – dalla risposta collettiva all’invasione irachena 
del Kuwait nel 1990-91 alla gestione della guerra nella ex Jugoslavia, dal 
negoziato sulle crisi coreane alla politica di non proliferazione verso l’I-
ran, dalla supervisione dell’avvio prima e dello stallo poi del negoziato 
israelo-palestinese alla caotica gestione del triangolo India-Pakistan-Af-
ghanistan nell’ultimo decennio.  
Infine è importante non dimenticare che, sullo stesso terreno delle risor-
se di potere, le redistribuzione non ha investito nella stessa misura tutte 
le dimensioni delle relazioni internazionali; e, in particolare, uno squili-
brio crescente si è andato allargando tra la dimensione economico-com-
merciale e quella militare, nella quale gli Stati Uniti conservano una supe-
riorità  che non ha precedenti  nella storia  delle  relazioni internazionali 
moderne. Basti pensare che il bilancio della Difesa americano è grosso-
modo pari a quello di tutti gli altri paesi messi assieme; che le risorse che 
destinano alla ricerca e sviluppo nel settore militare sono quasi quattro 
volte tanto quelle sommate di Francia, Gran Bretagna, Germania, e Ita-
lia; che, in virtù di questo duplice dislivello, gli Stati Uniti godono di un 
vantaggio al momento incolmabile nei comparti cruciali del bombarda-
mento strategico, degli aerei stealth, delle telecomunicazione, dei sensori e 
delle munizioni con guida di precisione – le componenti, secondo un’o-
pinione controversa, di una nuova Rivoluzione degli Affari Militari. Non 
solo: quello che vale in termini assoluti vale, questa volta, anche in termi-
ni relativi. Tra il 2000 e il 2010, la spesa militare degli Stati Uniti è cre-
sciuta del 55%, con un incremento maggiore di quello di tutti  gli altri 

22 Le stime sono della  Banca  Mondiale  e  sono riportata  in P.  Monti,  L’invecchiamento  della 
popolazione e la riforma degli attuali sistemi pensionistici, in A. Colombo e N. Ronzitti (a cura di), 
L’Italia e la politica internazionale, Il Mulino, Bologna 2007, p. 191. 

23 R. Gilpin, Guerra e mutamento, cit., pp. 68-82.
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principali  attori  (alleati  e  potenziali  competitori).  Il  differenziale  delle 
spese per la difesa rispetto alla somma dei membri non statunitensi della 
Nato è passato da 1,7 a più di 2 volte; rispetto alla Russia, da sei a dicias-
sette volte; rispetto alla Cina, da sette a nove volte24.

1.5. Da racconto a profezia. Il mito della transizione egemonica 

Una cautela ancora maggiore è consigliabile, poi, sul terreno soggettivo 
per eccellenza delle aspettative sul futuro. Sotto il prisma del senso di de-
privazione relativa che aveva già investito l’Europa e sta investendo oggi 
gli Stati Uniti, i dati attuali della redistribuzione del potere tendono sem-
pre più spesso a essere deformati in una profezia di sorpasso e, da qui, di 
transizione sistemica, o nella variante più prudente del passaggio dall’uni-
polarismo al  multipolarismo,  o in  quella  catastrofista  della  transizione 
egemonica dagli Stati Uniti alla Cina, o dall’Atlantico al Pacifico, o dal-
l’Occidente all’Asia. 
Non può stupire che questa profezia, trattenuta fino alla metà del primo 
decennio del nuovo secolo dall’euforia seguita alla vittoria della guerra 
fredda, e solo parzialmente riattivata dapprima dal trauma dell’11 settem-
bre 2001 e poi dai fallimenti politici, diplomatici e militari delle avventure 
in Afghanistan e in Iraq, abbia acquistato nuovo slancio a partire dalla 
grande crisi del 2008-09. Una prima testimonianza di questo riorienta-
mento, tanto più significativa in quanto proveniente da una fonte ufficia-
le, è il documento esplicitamente intitolato Global Trends 2025: A Transfor-
med World pubblicato nel 2008 dal National Intelligence Council25. I capi-
saldi di questa trasformazione sarebbero, appunto, tre mutamenti geopo-
litici di enorme portata: la transizione dall’unipolarismo a guida america-
na a un nuovo multipolarismo, prodotto da un lato dal declino degli Stati 
Uniti e, dall’altro, dall’ascesa di un piccolo gruppo di grandi potenze; tra 
queste, il ritorno di Cina e India alla posizione di due secoli fa, quando la 
prima produceva circa il 30% e la seconda il 15% della ricchezza mondia-
le; come effetto di tutto ciò, lo spostamento “senza precedenti nella sto-
ria moderna” della ricchezza relativa e del potere economico dal Nord 
America e dall’Atlantico europeo all’Asia26.  
Dallo scoppio della crisi, le profezie del declino americano e del sorpasso 
a opera della Cina non hanno fatto che moltiplicarsi, assumendo anche 
temporalmente un ritmo sempre più serrato. Se, già nel 2003, Goldman 

24 C. WOLF, The Facts About American 'Decline', cit.
25 NATIONAL  INTELLIGENCE  COUNCIL  (NIC),  Global  Trends  2025:  A  Transformed 

World, U.S. Government Printing Office, November, Washington D.C. 2008.
26 Ivi, p.7.
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Sachs aveva previsto il sorpasso della Cina sugli Stati Uniti per il 2041, 
nel 2008 le stime furono riviste al 2028. Pochi mesi più tardi, nella prima-
vera del 2009, toccò all’Economist Intelligence Unit anticipare ulterior-
mente la previsione del sorpasso al 202127. Soprattutto, il riconoscimento 
del riequilibrio in atto nella gerarchia del potere internazionale ha già in-
formato la revisione dell’impianto strategico della politica estera america-
na operata dall’amministrazione di Barack Obama, all’insegna di un com-
prehensive engagement esplicitamente fondato sulla necessità di “approfondi-
re la nostra cooperazione con gli altri centri di influenza del ventunesimo 
secolo – comprese Cina, India e Russia – sulla base di mutui interessi e di 
mutuo rispetto”28.
E tuttavia, sebbene fondate su tendenze senza dubbio presenti nel conte-
sto attuale, molte di queste previsioni sono metodologicamente ingenue 
e politicamente inaccurate. Lasciamo pure da parte il primo aspetto, che 
è anche il più scontato: proiettare nei prossimi vent’anni i tassi di crescita 
degli ultimi venti può risultare suggestivo sul piano della comunicazione 
ma non ha, ovviamente, alcuna serietà scientifica, vista l’enorme (e im-
prevedibile) quantità di crisi politiche, economiche e sociali in grado di 
rallentare o addirittura invertire il processo. E basterebbero ad ammonir-
ci le previsioni clamorosamente sbagliate (e spesso simili anche nei toni a 
quelle attuali) che non più tardi di venti o trent’anni fa studiosi e com-
mentatori ripetevano a proposito della crescita del Giappone.
Ma restano le considerazioni di carattere più propriamente politico. Innanzitut-
to, anche nel caso che il sorpasso prima o poi avvenga, non è affatto scontato 
quale impatto possa avere sulla configurazione del sistema internazionale. Lo 
scenario più improbabile appare proprio quello di una transizione egemonica 
dagli Stati Uniti alla Cina, secondo la fantasmagoria dei cicli che le teorie ege-
moniche contemporanee hanno ereditato dal tradizionale motivo della succes-
sione degli imperi. Almeno due fattori, in realtà, tendono a frenare questo au-
tomatismo. Il primo si riferisce ancora alla distribuzione del potere, e riguarda 
lo scostamento (anche temporale) tra la gerarchia del potere economico e la ge-
rarchia del potere militare e, in  particolare, il possesso delle risorse necessarie 
per la conquista e la difesa di una egemonia globale (superiorità aerea e navale, 
disponibilità di basi a distanza ecc.). Il secondo freno opera sul terreno della 
volontà, e si riferisce alla disponibilità a tradurre la superiorità in egemonia – 
una disponibilità che la Cina potrebbe anche non mostrare, come è già avvenu-
to in altri passaggi cruciali del suo passato.  
Ma lo stesso scenario multipolare è più ambiguo e più fragile di quanto 
potrebbe suggerire il suo successo nella retorica politica e nella riflessio-
ne teorica. Intanto, per dirla in modo approssimativo, c’è multipolarismo 
e multipolarismo: un conto, infatti, sarebbe l’assetto multipolare prefigu-

27  ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. Country Data Set, Aprile 2009,
28  WHITE HOUSE, US National Security Strategy, Washington DC, 2010, p. 11.
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rato dagli ideologi della governance della globalizzazione, e fondato sulla 
cooperazione istituzionalizzata tra i principali attori globali e una costel-
lazione di medie potenze regionali;  e tutt’altro conto sarebbe,  natural-
mente, un multipolarismo del tipo di quelli del sistema europeo del pas-
sato, attraversato da crescenti dinamiche competitive e, soprattutto, dal 
conflitto potenzialmente rivoluzionario tra potenze soddisfatte e potenze 
“revisioniste”.    
Soprattutto, lo scenario multipolare presuppone che il contesto interna-
zionale conservi le stesse dimensioni globali che ha avuto nell’ultimo se-
colo (e non ha mai avuto prima di allora). Mentre proprio questo potreb-
be diventare il principale snodo delle relazioni internazionali, qualora il 
riequilibrio di potere tra Stati Uniti e Cina dovesse procedere o addirittu-
ra varcare la soglia del sorpasso29. Contro l’egemonia globale degli Stati 
Uniti, la crescita già in atto delle potenze regionali (l’India in Asia meri-
dionale, il Brasile in America Latina, il Sud Africa nell’Africa sub-saharia-
na, la Cina in Asia orientale, l’Unione Europea stessa in Europa) potreb-
be prefigurare infatti non la formazione dei nuovi “poli” di un ordina-
mento spaziale globale, bensì il puntello di un ordinamento spaziale alter-
nativo, edificato sulla capacità di organizzazione delle singole regioni e 
sulla (progressiva) esclusione di qualunque interferenza esterna nelle pro-
prie dinamiche di pace e di guerra. Allo stadio finale del processo, invece 
di seguire la strada dell’ascesa al ruolo di potenza globale – secondo il 
modello, alla lunga disastroso, dell’Unione Sovietica di Kruscev – la Cina 
potrebbe accontentarsi di rinchiudersi nella propria area di influenza e 
“sviluppare una propria versione della dottrina Monroe, questa volta in-
dirizzata agli Stati Uniti, invece che all’Europa. Come gli Stati Uniti spie-
garono senza mezzi termini alle grandi potenze lontane che non doveva-
no permettersi  di  immischiarsi  negli affari  dell’emisfero occidentale,  la 
Cina  chiarirà  che  un’interferenza  americana  in  Asia  sarebbe 
inaccettabile”30.

29  Per diverse versioni di questa tesi, si vedano B. Buzan e O. Waever, Regions and Powers. The 
Structure of  International Security, Cambridge UP, Cambridge 2003; A. Colombo,  La disunità  
del mondo. Dopo il secolo globale, Feltrinelli, Milano 2010; D.A. Lake e P.M. Morgan (a cura di), 
Regional Orders: Building Security in a New World, Pennsylvania State UP, University Park 1997; 
P. Katzenstein,  A World of  Regions. Asia and Europe in the American Imperium,  Cornell UP, 
Ithaca 2005.

30  J.  Mearsheimer,  The  Tragedy  of  Great  Power  Politics,  2001;  trad.  it.  La  logica  di  potenza.  
L’America, le guerre, il controllo del mondo, UBE, Milano 2003, p. 364.
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2. Il tramonto come codice politico  

Ma resta un’ultima e non meno importante considerazione politica. Oltre 
che dai rispettivi fattori endogeni di carattere politico, istituzionale e so-
ciale, la redistribuzione del potere tra Occidente e Mondo dipenderà dal 
successo delle rispettive politiche estere e, prima ancora, dal modo in cui 
l’intero processo sarà percepito, razionalizzato e persino raccontato dagli 
attori. É qui che il tramonto dell’Occidente rivela la propria seconda na-
tura, che non è quella del racconto storico oggettivo, bensì quella della 
narrazione politicamente orientata, nutrita di esperienze dirette o, sempre 
più spesso, indirette, sorretta su analogie e paradigmi storici (primo fra 
tutti: il declino e il collasso dell’Impero romano) e risultante in un senti-
mento di paura, orgoglio o rivalsa – oppure, più spesso, in qualche com-
binazione fra tutte e tre. E sempre qui sta anche l’inconfessabile sintonia 
tra l’intonazione democratico-liberale della retorica attuale e quella auto-
ritaria e anti-democratica di Oswald Spengler: dietro la rappresentazione 
realistica del tramonto sta, in tutti e due i casi, una interpretazione di che 
cosa è l’Occidente, di quali sono le ragioni della sua crisi e, soprattutto, di 
quali sono le possibili vie d’uscita.  

2.1. L’Occidente dopo l’Occidente. Il tramonto come ricostruzione identitaria

Il primo e più scontato sottinteso della rappresentazione del tramonto è 
la reinvenzione dell’Occidente, dopo il duplice smarrimento seguito alla 
grande lacerazione della guerra civile europea del Novecento. L’effetto 
immediato di quella lacerazione – aperta dalla rivoluzione comunista e 
portata fino in fondo dalla diffusione del fascismi – fu una lotta senza 
quartiere sulle eredità del passato politico, istituzionale e culturale del-
l’Europa, combattuta non casualmente attorno a parole-simbolo del les-
sico europeo quali democrazia e progresso, e già articolata in opposizioni 
millenaristiche tra Bene e Male, civiltà e barbarie, progresso e reazione.
Ma se l’effetto immediato della lacerazione fu lo svuotamento dall’inter-
no di qualunque nozione univoca di Occidente, il suo esito finale fu l’al-
largamento di tale nozione ben oltre i confini di quella che oggi si è tor-
nata a definire (e invocare) come la civiltà occidentale. Privato del suo 
vecchio cuore centro-europeo, perché “sequestrato” nell’Europa “orien-
tale” di stampo sovietico31 (come i paesi del Patto di Varsavia)  o perché 
neutralizzato in seguito alla sconfitta (come l’Austria), l’Occidente fu tra-
sfigurato dal bipolarismo in una semplice architettura di alleanze (l’allean-

31 M. Kundera, L’Occidente sequestrato, ovvero la tragedia dell’Europa centrale, in «Nuovi Argomenti», 
n. 9, gennaio-marzo 1984.
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za  “occidentale,  appunto),  comprendente  tanto  paesi  tradizionalmente 
considerati occidentali quanto paesi tradizionalmente considerati non-oc-
cidentali – anzi persino campioni dello scontro secolare con l’Occidente, 
quali il Giappone, la Cina nazionalista e la Turchia. Una volta riassestato 
lungo la frattura ideologica e strategica Est/Ovest,  l’aggettivo “occiden-
tale” smarrì provvisoriamente ogni riferimento all’appartenenza di civiltà, 
in perfetta simbiosi con quanto avveniva nello stesso contesto all’aggetti-
vo “orientale”. Oriente e Occidente divennero, per un’ironia della storia, 
due modi d’essere dell’Europa (la democrazia liberale e il comunismo), 
proprio nell’epoca in cui l’Europa perdeva il proprio ruolo di centro del 
sistema politico ed economico internazionale.     
La fine dell’ordinamento spaziale del bipolarismo ha comportato l’imme-
diata eclissi di questa rappresentazione. Da un lato, il collasso del blocco 
“orientale” ha restituito un significato almeno provvisoriamente univoco 
all’eredità storica e politica dell’Occidente. Dall’altro lato, il venir meno 
della polarizzazione esterna ha prodotto come di consueto una diminu-
zione della coesione interna, sprofondando la nozione di Occidente nella 
stessa penombra identitaria che ha sempre circondato i limiti orientali e 
meridionali della società europea32. In questa catastrofe spaziale nulla ha 
potuto rimanere immutato: non il rapporto della metafora “Occidente” 
con le sue due immagini speculari, “Europa” e “America”; non il signifi-
cato stesso delle politiche di allargamento delle istituzioni euro-atlantiche 
(l’Unione Europea e la Nato) che, all’ombra della divisione Est/Ovest, si 
potevano esaurire all’interno di quello che univocamente veniva rappre-
sentato e definito come “blocco occidentale”, mentre oggi si aggirano in 
uno spazio nel quale nessuna divisione univoca può (ancora) essere trac-
ciata; non il rapporto stesso degli attori con l’aggettivo “occidentale” che, 
privato del  suo referente  post-bellico,  è  tornato a rifluire verso il  suo 
nocciolo originario euro-americano,  “ri-orientalizzando” gli  alleati  solo 
occasionalmente cooptati all’epoca della guerra fredda.  
È in questo nuovo smarrimento che va collocato il travolgente successo 
della tesi dello scontro delle civiltà. Prima ancora di suggerire una inter-
pretazione del futuro delle relazioni internazionali, tale tesi ha procurato 
un sostituto “culturalista” all’Occidente bipolare – e lo ha fatto in modo 
anche temporalmente incalzante, se solo si considera che l’articolo origi-
nario di  Samuel Huntington su Foreign Affairs  risale  già  all’estate  del 
1993, meno di due anni dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica33. 
Una volta esaurita la parentesi della guerra civile europea, la nozione di 
Occidente è tornata a riempirsi del proprio senso originario di ecceziona-
lità (ed esemplarità) storica e culturale, ricollocandosi lungo l’altra e più 

32 C. M. Santoro, Occidente. Identità dell’Europa, Milano, F. Angeli, 1998.
33 S.P. Huntngton, The Clash of  Civilizations?, in «Foreign Affairs», Summer, 1993,
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profonda frattura delle relazioni internazionali dell’ultimo secolo: quella 
tra l’Europa (e, oggi, l’America) in riflusso e i popoli (“non-occidentali”) 
in progressiva ascesa.    
   

2.2. La proiezione esterna di una (multiforme) crisi interna. Il tramonto come ma-
scheramento

In maniera meno esplicita e più sfumata di quanto non sia sul terreno 
identitario, la rappresentazione del tramonto suggerisce anche una inter-
pretazione della crisi (reale e percepita) delle società europee e americane. 
Come è stato più volte osservato,  il  paradigma di  questa  crisi  rimane 
sempre quello offerto e tramandato dal declino e dal crollo dell’Impero 
romano34. Da un lato, la fase discendente delle civiltà (così come quella 
degli imperi e delle egemonie) è associata a fattori interni quali la trasfor-
mazione della struttura economica, l’invecchiamento delle istituzioni, la 
sclerosi intellettuale e burocratica delle élite, l’aumento delle fratture so-
ciali e culturali interne, la diminuzione della disponibilità dei cittadini a 
sopportare  i  sacrifici  necessari  al  mantenimento del  ruolo egemonico. 
Dall’altro lato,  a questi  fattori  interni vengono sommati fattori  esterni 
storicamente variabili  ma,  almeno nelle loro linee generali,  riassumibili 
nella stessa sfortunata combinazione tra l’aumento dei costi di manteni-
mento dell’egemonia, la perdita del monopolio delle capacità tecnologi-
che ed economiche di punta e l’ascesa di potenziali sfidanti – altre grandi 
potenze, o imperi, o civiltà, nella maggior parte dei casi; oppure attori 
meno organizzati come quelli che Toynbee riassume sotto l’etichetta di 
“proletariato esterno”35.
Proprio questa articolazione tra fattori interni e fattori esterni, tuttavia, 
rivela una prima e significativa differenza fra la retorica attuale del tra-
monto e quella europea dei primi decenni del Novecento. Anche in que-
st’ultima – e tanto più quanto più procedeva, insieme al riflusso dell’Eu-
ropa, il risveglio dei popoli non occidentali – non mancava il riconosci-
mento dell’indebolimento dell’Occidente europeo rispetto agli altri: che 
si  trattasse delle grandi masse continentali  della Russia e dell’America, 
come nella profezia di Tocqueville avveratasi solo all’indomani della se-
conda guerra mondiale; o del fantomatico “pericolo giallo” associato a 
volte alla Cina e a volte al Giappone; o, ancora, del “proletariato esterno” 
di Toynbee rivitalizzato dalla retorica trotzkista prima e maoista poi del-

34 S. Mazzarino,  La fine del mondo antico. Le cause della caduta dell’impero romano, Rizzoli, Milano 
1995. Una riproposizione esemplare della bipartizione tra fattori interni e fattori esterni di 
declino è in R. Gilpin, Guerra e mutamento, cit., pp. 226-257.

35 A.J. Toynbee, A Study of  History, London 1946; trad it. Le civiltà nella storia, Einaudi, Torino 
1950, pp. 487-552.
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l’accerchiamento delle città a opera delle campagne. Ma, prima di questo, 
la finis Europae fu un racconto dell’Europa su se stessa. Dilaniata dai 
conflitti nazionali e attraversata in lungo e in largo dallo spettro della ri-
voluzione,  l’Europa pensò (realisticamente)  il  proprio  tramonto come 
una possibile (e sempre incombente) ricaduta nell’abisso della guerra ci-
vile36.  Dei due proletariati di Toynbee, si potrebbe dire, quello interno 
continuò a pesare più di quello esterno (così come il pericolo rosso con-
tinuò a pesare di più del pericolo giallo); al punto che proprio il proleta-
riato interno poté apparire come l’ultimo nocciolo della società europea 
ancora in grado di agire da motore di trasformazione globale – sebbene 
di un tipo, la rivoluzione mondiale, destinato a scalzare definitivamente 
l’Europa dal proprio ruolo di centro del sistema internazionale.  
Nella rappresentazione di Huntington e dei sui epigoni il rapporto risulta 
quasi perfettamente capovolto. Invece che un racconto dell’Occidente su 
se stesso, l’immagine del tramonto sta diventando una forma di elusione 
e mascheramento dei motivi di involuzione interna delle società e delle 
istituzioni euro-americane. Mano a mano che l’accento si sposta da questi 
ultimi alle minacce provenienti dall’esterno (la crescita cinese, il terrori-
smo islamico, l’incontrollabilità dei flussi migratori ecc.), lo spettro del 
tramonto riesce persino a convivere con l’autocelebrazione dell’Occiden-
te  democratico  e  liberale,  procurando  una interpretazione di  comodo 
delle sue crisi politiche, sociali e persino culturali. Tutto, dalla crisi di ef-
fettività  e  legittimità  della  rappresentanza  democratica  all’approfondi-
mento delle fratture economiche, dall’inceppamento degli strumenti di 
integrazione sociale allo smarrimento delle identità (nazionali, religiose e, 
appunto, di “civiltà”), tutto dicevamo è imputato a qualche contamina-
zione dell’esterno verso l’interno, simboleggiata dalla trasformazione del-
la composizione etnica e culturale delle società euro-americane ma soste-
nuta, sullo sfondo, dallo spettro del sorpasso cinese e da quello più in-
sensato ma non per questo meno popolare del califfato mondiale.  

2.3. The West versus the Rest. Il tramonto come assedio

Questa reinvenzione dell’Occidente all’insegna della crisi ha già dentro di 
sé (non in quanto inevitabile, ma poiché questo è l’orientamento che le 

36 Non  è  un  caso  che  il  motivo  della  guerra  civile  –  insieme  all’analogia  tra  le  guerre 
ideologiche del loro tempo e le guerre di religione del Seicento – ricorra nella riflessione di 
tre grandi interpreti europei del Novecento quali Martin Wight, Carl Schmitt e Raymond 
Aron. Si veda, per esempio, R. Aron, Penser la guerre, Clausewitz, vol. II, L’age planétaire, Paris, 
Gallimard,  1976;  M.  Wight,  Power  Politics,  Penguin  Books,  Harmondsworth,  Middlesex 
1978, cap.7; C. Schmitt,  Theorie des Partisanen, Duncker e Humblot, Berlino 1963, trad. it. 
Teoria del partigiano, Il Saggiatore, Milano, 1981. 
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imprimono i suoi interpreti) un programma politico – vale a dire è, quasi 
letteralmente, policy-oriented. Almeno tre elementi convergono in questa 
torsione. Il primo, che costituisce la premessa degli altri due, è una rap-
presentazione del sistema internazionale quale competizione fra grandi 
aggregati sovra-statuali: le civiltà di Oswald Spengler e Samuel Hunting-
ton, o i  Grossraumen della geopolitica tedesca. Il secondo elemento, che 
costituisce il luogo di confluenza tra questa competizione e la percezione 
del tramonto, è l’interpretazione in chiave difensiva della posizione del-
l’Occidente, o perché scalzato dal suo primato precedente, o perché sul 
punto di cadere vittima del primato altrui. Il terzo elemento è, appunto, 
un appello alla coesione, tanto fra le unità politiche dell’originario pluri-
verso occidentale quanto, all’interno di ciascuna di esse, fra i diversi strati 
politici, sociali e culturali che le compongono; e, ancora, vuoi attraverso 
la rinuncia volontaria a quote della propria soggettività nazionale o fra-
zionale, oppure attraverso la ricomposizione autoritaria dell’unità.
La variante autoritaria all’interno e bellicosa all’esterno è perfettamente 
illustrata nella profezia di Spengler. Il punto di partenza è, appunto, la 
prospettiva del “passaggio ad un’epoca di lotte gigantesche”37, combattu-
te “per il retaggio di tutto il mondo” da interi continenti riunificati sotto 
il dominio di “grandi centri di potenza insediati nelle metropoli”, i quali 
“disporranno a piacere degli  Stati  minori,  dei  loro territori,  delle  loro 
economie e dei loro uomini”38. In questa gigantomachia, quello che spet-
ta all’Occidente è il ruolo della civiltà al tramonto, avviata verso il gelo 
della civilizzazione e, come tutte le civiltà a questo stadio, verso un futuro 
che si rivelerà “non … un illimitato ascendere e andare avanti nella dire-
zione dei nostri ideali del momento, … bensì un episodio della storia ri-
gorosamente circoscritto e incontrovertibilmente determinato quanto a 
forma e a durata”39. Mentre, per reggere (solo) provvisoriamente questa 
duplice sfida, il suo destino è appunto quel tipo di regime “essenzialmen-
te amorfo” che Spengler chiama “cesarismo”40 e che, sul terreno politico, 
si esprime in una grande impresa di accentramento burocratico e militare 
– “invece di un mondo una città, un unico punto, in cui si raccoglie l’in-
tera vita di vaste regioni, mentre il resto isterilisce”41.   
Privata delle  suggestioni  anti-democratiche e militariste  di  Spengler,  la 
triade riaggregazione-declino-assedio ricompare nello scontro fra le civil-
tà di Samuel Huntington. Anche qui, il futuro delle relazioni internazio-
nali è prefigurato come il passaggio da un’epoca nella quale gli stati, oltre 
a essere i principali attori della politica internazionale, si rivelavano anche 

37  O. Spengler, Il tramonto dell’Occidente, cit., p. 1273.
38  Ivi, p. 1291.
39  Ivi, p. 69.
40  Ivi, pp. 1294s.
41  Ivi, p. 59.
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in grado di dettare le amicizie e le inimicizie ai rispettivi cittadini, a un’e-
poca nella quale “gli stati-nazione rimarranno gli attori più potenti negli 
affari internazionali, ma i principali conflitti della politica mondiale av-
verranno tra nazioni e gruppi di civiltà diverse. Lo scontro delle civiltà 
dominerà la politica mondiale. Le linee di faglia tra le civiltà diventeranno 
i fronti di battaglia del futuro”42. E anche qui, come in Spengler, l’Occi-
dente appare all’apice del proprio potere ma, allo stesso tempo, sbalzato 
una volta per tutte dal ruolo (e dalla dignità) di centro del mondo, sotto 
l’incalzare di attori non occidentali “che in misura crescente hanno il de-
siderio, la volontà e le risorse per plasmare il mondo in modi non-occi-
dentali”43. Lo sbocco finale di queste due correnti – il cambio di scala 
della politica internazionale e l’esaurimento della “fase occidentale”44 del-
la politica internazionale  – è uno scontro apparentemente inevitabile tra 
“l’Occidente e il resto”45; un “resto” culturalmente azzardato, quasi im-
maginario, nel quale Huntington pretende di raggruppare tutti i principali 
oppositori di ciò che resta dell’egemonia occidentale (in particolare: la 
Cina e la civiltà islamica46); ma col risultato (e, forse, l’intenzione) di pro-
curare una ragione altrettanto forte di coesione all’Occidente euro-ameri-
cano, dopo quella ormai esaurita del contenimento anti-sovietico. “Nel 
breve periodo”, scrive Huntington, “è chiaramente nell’interesse dell’Oc-
cidente promuovere maggiore cooperazione e unità all’interno della pro-
pria civiltà, in particolare tra le sue componenti europee e nord-america-
ne”47, per riuscire a mantenere anche nel futuro “il potere economico e 
politico necessario a proteggere i propri interessi in rapporto alle altre ci-
viltà”48.
Rieccoci dunque al primo e più scontato uso politico della retorica del 
tramonto. L’indebolimento relativo dell’Occidente nella distribuzione del 
potere si traduce in un appello (dichiaratamente difensivo) al “serrate le 
righe”, tanto più pressante quanto più radicalmente si rovescia il giudizio 
in origine ottimistico sulla globalizzazione: un “serrate le righe” che si 
esprime, nei rapporti internazionali, nel tentato rilancio della cooperazio-
ne istituzionalizzata tra Europa e America; e, all’interno dei singoli stati, 
nella stigmatizzazione delle divisioni interne promossa, pur con contenu-
ti e linguaggi diversi, dai partiti populisti, dagli appelli bipartisan alla tra-
sformazione della  politica  in amministrazione e dal  confuso e  tardivo 
gergo dell’identità.     

42  S.P. Huntington, The Clash, cit., p. 22.
43  Ivi, p. 26.
44  Ivi, p. 23.
45  Ivi, pp. 39-41.
46  Ivi, pp. 45-48.
47  Ivi, p. 48-49.
48  Ivi, p. 49.
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2.4. Ingerenza umanitaria ed esportazione della democrazia. Il tramonto come mobi-
litazione

Sebbene facilmente associabile a un programma politicamente e militar-
mente difensivo, tuttavia, la narrazione del tramonto dell’Occidente può 
essere (ed è già stata) piegata anche in senso offensivo. Questa revisione, 
a propria volta, può imboccare almeno due strade. La prima, più sconta-
ta, è l’azione controffensiva o preventiva che i teorici dell’egemonia in-
cludono tra le opzioni a disposizione dell’egemone per rallentare o inver-
tire il proprio declino. “La prima e più allettante risposta al declino di una 
società”, osserva Robert Gilpin rifacendosi esplicitamente all’interpreta-
zione tucididea della guerra del Peloponneso, “sta nell’eliminare la fonte 
del problema. Con una guerra preventiva la potenza in declino distrugge 
o indebolisce il nemico in ascesa quando ancora ha dalla sua parte la su-
periorità militare”49

Nelle condizioni attuali, tuttavia, la strada della guerra preventiva appare 
bloccata,  vuoi  per l’aumento dei  costi  economici e  umani delle  major 
wars50, vuoi per il mutamento delle attitudini sociali e culturali verso la 
violenza51. Resta l’altra strada, che ha il vantaggio di essere più sofisticata 
ma lo svantaggio di essere in controtendenza rispetto all’evoluzione sto-
rica degli ultimi decenni.  Non potendo bloccare la redistribuzione del 
potere a vantaggio delle grandi potenze non-occidentali, l’Occidente può 
almeno sforzarsi di diminuire il loro grado di “non-occidentalità” – con-
vertendole o, almeno, avvicinandole al proprio modello politico, econo-
mico e istituzionale, vuoi attraverso la cooptazione nelle organizzazioni 
internazionali vecchie (come il WTO) e nuove (come il G20)52, vuoi at-
traverso la socializzazione al mercato e alla democrazia, vuoi attraverso la 
diffusione dei diritti umani e del diritto/dovere di ingerenza vuoi, più ra-
dicalmente, attraverso un progetto di trasformazione complessiva della 
convivenza internazionale in senso democratico-liberale. 
Invece che un ripiegamento su se stesso, in questa variante il tramonto 
produce uno sforzo estremo di mobilitazione, diretto ad ancorare l’Occi-

49  R. Gilpin, Ascesa e declino, cit., p. 265.
50  R. Vayrynen, (a cura di), The Waning of  Major War. Theories and Debates, Routledge, London 

& New York 2006; C. Kaysen, Is War Obsolete?: A Review Essay, in «International Security», 
Vol. 14, No. 4 (Spring, 1990), pp. 42-64.

51  J. Mueller,  Retreat from Doomsday: The Obsolescence of  Major War (New York: Basic Books 
1989; J.Mueller, The Remnants of  War, Cornell UP, Ithaca 2007.

52  G.  J.  Ikenberry,  Liberal  Order  and Imperial  Ambition.  Essays  on American Power  and World  
Politics, Cambridge, Polity Press Ltd., 2006; trad. it. Il dilemma dell’egemone. Gli Stati Uniti tra  
ordine liberale e tentazione imperiale, Vita e Pensiero, Milano 2007.
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dente alla propria tradizionale “missione civilizzatrice”, ma in una condi-
zione nella quale è già venuto o sta venendo meno il suo fondamento 
realistico:  la superiorità  abissale  nei  confronti  degli  altri.  Il  risultato di 
queste spinte contraddittorie è uno scontro quasi paradossale sui principi 
di legittimità internazionale. Da un lato, l’ascesa delle grandi potenze non 
occidentali trascina inevitabilmente con sé una nuova fase della deocci-
dentalizzazione del sistema internazionale, già segnata dalla riappropria-
zione  dei  linguaggi  locali  tanto  nell’opera  di  legittimazione  quanto  in 
quella di contestazione del potere ma, soprattutto, ostile alla pretesa occi-
dentale di continuare a dettare e, se è il caso, modificare le norme “uni-
versali” della convivenza internazionale . 
Dall’altro lato, a questa contestazione gli Stati Uniti e, in forma diversa, 
gli altri paesi occidentali replicano non con una difesa dell’ordine esisten-
te bensì con una nuova contestazione di legittimità, che non risponde agli 
argomenti della prima ma ne pone altri ai quali quella non può risponde-
re. Il problema costituente, dicono i paesi euro-occidentali, non è tanto 
restituire un eguale diritto a tutti i membri della convivenza internaziona-
le quanto, piuttosto, sancire una volta per tutte la superiorità non soltan-
to politica ed etica ma, a questo punto, anche giuridica delle democrazie 
rispetto a tutti gli altri regimi politici.
Lo scivolamento sul versante del potere è compensato e, nelle intenzioni, 
controbilanciato da una rivendicazione di esemplarità sul versante del di-
ritto e dell’etica. Ma con l’incognita di se e quanto a lungo i due versanti 
possano restare concretamente separati.

2.5. Le Grandi Strategie del tramonto. L’analogia ossessiva con Roma, Bisanzio e 
Londra.  

Resta un’ultima e più breve annotazione. Nel tentativo di comprendere e 
rallentare il tramonto dell’Occidente, non è casuale che studiosi ed edito-
ri euro-americani stiano rivolgendo un crescente interesse al modo in cui 
si comportarono le egemonie e gli imperi del passato di fronte al proprio 
declino. Dal primo grande dibattito degli anni settanta a quello attual-
mente in corso, le analisi politologiche ed economiche sul ripiegamento 
degli Stati Uniti e dell’Europa sono state accompagnate e quasi integrate 
da una  epidemia di analisi storiche implicitamente e, sempre più spesso, 
esplicitamente orientate al presente – sui “grandi cicli” egemonici porto-
ghese, olandese e, soprattutto, inglese, così come sulle “grandi strategie” 
dell’impero romano o di quello bizantino al tramonto. 
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Come tutte le analogie storiche di questa portata53, anche questo richia-
mo a fatti-archetipi  del  passato suggerisce,  “per il  modo stesso in cui 
orienta il racconto, una causa principale”54; mentre, sull’altro versante, esso 
procura una cornice “entro cui  spontaneamente si  colloca  il  tentativo 
diagnostico del politico”55. Ma, quale che sia la lezione che gli Stati Uniti 
e l’Europa attuale riterranno di dovere trarre da questi “precedenti” sto-
rici, il loro stesso uso tradisce il significato più nascosto ma, probabil-
mente, più autentico del frequente accostamento tra gli Stati Uniti e l’Im-
pero romano: una manifestazione non di trionfalismo, ma di angoscia. 

53  L. Canfora, L’uso politico dei paradigmi storici, Laterza, Bari-Roma 2010.
54  Ivi, p. 25
55  Ivi, p. 37.
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